Diritti di segreteria SUAP a partire dal 1 gennaio2014
Riepilogo:
a) Procedimenti automatizzati in regime di Segnalazione Certifica di Inizio Attività Edilizia
(non prevedono autorizzazioni)
a. SCIA edilizia autocertificata euro 50,00 e rimborso spese euro 150,00 (prev. Dia
2006)
b. SCIA edilizia non autocertificata euro 50,00 e rimborso spese euro 200,00
b) Procedimenti automatizzati in regime di Segnalazione Certificata inizio Attività
Commerciale (non prevedono autorizzazioni)
a. SCIA per esercizio attività commerciali per i settori : Esercizi di vicinato,Forme
speciali di vendita,Pubblici esercizi ,Vendita diretta produttori agricoli ,Pubblici
trattenimenti ,Circhi equestri e spettacoli viaggianti, Attività di guida speleologica,
Somministrazione temporanea in occasione di riunioni straordinarie di persone
solo

b.

c.

d.
e.

rimborso spese euro 40,00
SCIA per esercizio attività commerciali per i settori : Pubblici esercizi , Sala giochi
,Installazioni giochi leciti ,Agriturismo ,Bed & Breakfast ,Strutture ricettive,
Strutture turistiche extra alberghiere, Pubblici trattenimenti , Somministrazione
congiunta ad attività di intrattenimento e svago, Somministrazione in circoli privati,
Noleggio veicoli senza conducente , Autorimesse ,Agenzia d’affari ,Vendita di cose
antiche e/o usate, Carburanti solo rimborso spese euro 100,00;
SCIA per esercizio attività commerciali ( variazioni della TITOLARITA) per i
settori : Pubblici esercizi , Sala giochi ,Installazioni giochi leciti ,Agriturismo ,Bed &
Breakfast ,Strutture ricettive, Strutture turistiche extra alberghiere, Pubblici
trattenimenti , Somministrazione congiunta ad attività di intrattenimento e svago,
Somministrazione in circoli privati, Noleggio veicoli senza conducente ,
Autorimesse ,Agenzia d’affari ,Vendita di cose antiche e/o usate, Carburanti euro
40,00
SCIA per esercizio attività commerciali per i settori : Acconciatori ed estetiste solo
rimborso spese euro 75,00
SCIA per esercizio attività commerciali solo per la CESSAZIONE euro 0,00

c) Procedimenti automatizzati che prevedono autorizzazioni per l’esercizio di attività
commerciali ad eccezione di MEDIA e GRANDE DISTRIBUZIONE e
AUTORIZZAZIONI PER APERTURA ASILI NIDO PRIVATI solo rimborso spese euro
100,00;
d) Procedimenti automatizzati che prevedono autorizzazioni per l’esercizio di attività
commerciali di MEDIA e GRANDE DISTRIBUZIONE e AUTORIZZAZIONI PER
APERTURA ASILI NIDO PRIVATI solo rimborso spese euro 250,00
e) Procedimenti automatizzati che prevedono autorizzazione (art. 20 Legge 241/90)
Tariffa euro 50,00 e rimborso spese euro 150,00
f) Procedimenti Automatizzati che prevedono autorizzazione AGIBILITA’
Tariffa euro 25,82 e rimborso spese euro 100,00
g) Procedimenti automatizzati che non prevedono rilascio di autorizzazione espressa
a. Comunicazione in materia Ambientale solo rimborso spese euro 40,00
b. Autocertificazione agibilità art. 10DPR n. 160/10 solo rimborso spese euro 40,00
h) Procedimento automatizzato che prevede rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale solo
rimborso spese euro 250,00;

i) Procedimento Unico
Per superficie fino a 150 mq
Per superficie da 151 a 500 mq
Per superficie da 501 a 1000 mq
Per superficie da 1001 a 2000 mq
Per superficie oltre 2000 mq

Euro 50,00
Euro 140,00
Euro 230,00
Euro 360,00
Euro 515,00

Spese da rimborsare al SUAP dai Comuni:
- Fino a mq 1000 euro 205,00
- Oltre 1000 mq euro 410,00
Per altri tipi di Provvedimenti amministrativi rilasciati dal SUAP euro 50,00

Tabella riepilogativa
Provvedimenti Conclusivi
Variante allo strumento urbanistico ART. 8 D.P.R. 160/10
SCIA Edilizia autocertificata
SCIA Edilizia NON autocertificata
Agibilità

Autocertificazione agibilità art. 10DPR n. 160/10
Localizzazioni
Autorizzazioni Commerciali
SCIA Commerciale tipologia a
SCIA Commerciale tipologia b
SCIA Commerciale tipologia c
SCIA Commerciale tipologia d
Autorizzazione Unica Ambientale

Comunicazione in materia Ambientale
Volture
Proroghe e/o Rinnovo
Copie conformi di documenti in formato cartaceo
Autorizzazioni su singola istanza
Accessi atti amministrativi

Rimborso Spese
€ 200,00
€ 400,00
€ 150,00
€ 200,00
€ 100,00
€ 40,00
€ 200,00
€ 100,00
€ 40,00
€ 100,00
€ 40,00
€ 75,00
€ 250,00
€ 40,00
€ 40,00
€ 40,00
€ 40,00
€ 40,00
€ 40,00

Gli importi di cui sopra non ricomprendono le spese e i diritti eventualmente spettanti agli Enti terzi
e i costi di riscossione on-line.
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